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PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO:  
CARA TRENITALIA, LA LINEA DI CREDITO SI E’ ESAURITA! 

 
           PERSONALE EQUIPAGGI 
 
Al termine dell'ultimo incontro, dopo l'ennesimo confronto concluso con un comunicato unitario, 
l’Azienda ha mostrato la più totale inattendibilità rispetto agli affidamenti presi. 
 

Attendevamo dei segnali concreti dall'Impresa rispetto alle criticità denunciate unitariamente e 
La pazienza, nostro malgrado, è terminata. Così come quella dei lavoratori 

 

l'Azienda ha risposto ignorando gli affidamenti concordati qualche giorno prima, negando 
informazioni essenziali alle OOSS sulle reali consistenze di organico in forza al personale di 
Trenitalia e lasciando senza risposta i quesiti posti al tavolo sull'esigibilità degli accordi già 
sottoscritti.  

Ormai non accettiamo più semplici prospettive verbali che non hanno seguito, per discutere su 
come garantire la visibilità dei turni del personale mobile in caso di modifica all'offerta 
commerciale.  
Non è ancora chiaro quando verranno implementate le funzioni del sistema ferie, non abbiamo 
notizie di come e quando si intenda investire su un miglioramento della logistica, sull'esigibilità 
della formazione, su una definizione adeguata dei tempi accessori, sulle modalità di controllo 
del GP e, soprattutto, su una rapida accelerazione del piano delle assunzioni. 
 
Ancora oggi il personale vive situazioni di disagio per la gestione degli spostamenti interdivisionali 
e di impianto dovuti al cambiamento delle offerte commerciali durante i periodi di chiusure o 
parziali chiusure dovute alla pandemia, viste le scelte unilaterali dell’azienda di non riaprire il 
Fondo di Sostegno al Reddito e di non utilizzare le metodologie di scelta proposte dal sindacato, 
creando confusione e discriminazione in tutto il personale.   
 
E’ evidente che non è più possibile attendere,  possiamo solo rivendicare ciò che stiamo 
chiedendo unitariamente negli ultimi due anni. Fabbisogni e consistenze reali, miglioramento 
dei turni di lavoro e potenziamento delle trattative territoriali, un serio investimento sulla 
logistica, implementazione del sistema ferie, una gestione logica e trasparente della mobilità del 
personale, effettività della formazione anche in una logica di maggiore sicurezza in esercizio, 
accordi esigibili e omogenei per i diversi settori della Società e soprattutto chiarezza nei rapporti 
con i propri lavoratori. 
 
         MANUTENZIONE ROTABILI  
Anche sul fronte manutenzione dei rotabili al di là delle annunciate re-internalizzazioni di alcune 
attività lavorative, non vi è stato seguito all’input concordato nel 2018 con l’accordo di 



internalizzazione dei pop e dei rock. Nel mentre al tavolo di trattativa vengono ripresentati 
progetti, già esposti lo scorso anno, al quale non seguono momenti di confronto o accordi con il 
sindacato. Così come risulta impossibile addivenire una microstruttura omogenea del ciclo della 
manutenzione in termini di composizione quali quantitativa delle squadre di lavoro, il livello 
professionale dei lavoratori che svolgono attività di certificazione/riammissione dei convogli e i 
criteri (requisiti) valutati nei casi di avanzamento professionale. 

 
VENDITA E ASSISTENZA  

 
Fermo anche il confronto sulla Customer Service e Vendita diretta, nel mentre dal territorio 
arrivano notizie rispetto a chiusure di sportelli di biglietteria a causa di mancanza di personale. 
Inoltre anche rispetto alla suddivisione dei prodotti AV e IC, che ribadiamo la consideriamo 
sbagliata e fautrice di ulteriori costi, Trenitalia non ha ancora fornito il reticolo o la eventuale 
suddivisione della parte commerciale dei due business.  
La mancanza di risposte ed eventuali accordi per definire e sanare le assunzioni di personale in 
livelli professionali non riconosciuti nel CCNL nel settore assistenza alla clientela    
 

PROTEZIONE AZIENDALE   
 
Restano inoltre indiscusse le criticità che riguardano i lavoratori di Protezione Aziendale, che 
paiono essere parte di un’azienda con regole tutte proprie ed inespugnabili, nella quale non è raro 
il verificarsi di situazioni ambientali quantomeno patriarcali.  
La mancanza di una chiara definizione delle mansioni e dei livelli che variano tra i vari territori. 
 
        PERSONALE UFFICI 
 
Rimane ancora irrisolta la problematica relativa alla delocalizzazione del lavoro del personale degli 
uffici. Inoltre, continua ad essere nebulosa, nonostante le numerose richieste di delucidazioni da 
parte nostra, la tematica concernente le promozioni e l’elargizione di premi assegnati.  
     
 
 
 

INEVITABILE APRIRE LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, ECCO PERCHÉ 

Infine, rispetto alle domande che ci arrivano in queste ore, vogliamo chiarire un aspetto 
importante: crediamo nell’unitarietà sindacale e le procedure sono state oggetto di un tentativo di 
condivisione con le altre organizzazioni, perché buona parte delle rivendicazioni esplicitate nelle 
procedure di raffreddamento in questi due anni sono state patrimonio comune del Sindacato. 
Abbiamo tuttavia scelto strade relazionali diverse 

 

perché riteniamo che questo management 
abbia terminato una lunga linea di credito, dimostrandosi inaffidabile e totalmente sordo alle 
difficoltà dei lavoratori. 
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